
C o p i a  

 

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 

(PROVINCIA DI  COSENZA) 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
N.14 DEL16/02/2022 

N. 48 DEL 16/02/2022 REG.GEN 
 

OGGETTO: 
Fondo di sostegno alle attività economiche artigian ali e commerciali nelle aree 
interne - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 s.m.i. - A pprovazione elenco istanze 
ammesse al contributo e liquidazione somme.      
 

L’anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di febbraio in Roseto Capo Spulico, 
nella Casa Comunale, nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL Servizio Polizia Municipale 

Visto il decreto sindacale con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui 
all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e conferiti i poteri di assumere gli atti di gestione, 
compreso l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;  
Visti  i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, 
n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: 
“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il 
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è 
istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una 
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito 
tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e 
modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si 
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione- 
programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per 
l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche 
al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori 
necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi 
dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-
2020 di cui all'articolo 1, comma 6, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 
Visto il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di 
ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree 
interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per 
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ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 
2020 € 36.109,00, per l’annualità 2021 € 24.073,00, per l’annualità 2022 € 24.073,00; 
Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato 
tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali 
e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a 
perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio 
ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, 
caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la 
valorizzazione del capitale territoriale; 
Vista la delibera della G.C. n. 66 del 30.04.2021 con cui è stato revocato l’Avviso pubblico 
approvato con la delibera n. 34 del 23.03.2021, nonché demandata al Responsabile Unico del 
Procedimento, Avv. Antonio Spina, la redazione ed approvazione di un nuovo Avviso 
pubblico relativo a “Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle 
aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.”; 
Vista la determina n. 275 del 14.05.2021 con cui si è approvato il predetto avviso pubblico; 
Vista la delibera della G.C. n. 80 del 08.06.2021 con cui si è proceduto alla riapertura dei 
termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e demandato al Responsabile 
Unico del Procedimento l’individuazione di un termine più congruo rispetto a quanto già 
previsto per la presentazione delle istanze in oggetto; 
Vista la determina n. 352 del 16.06.2021 con cui si è proceduto ad individuare il termine per 
la presentazione delle istanze di partecipazione di cui all’Avviso pubblico relativo al “Fondo 
di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 
dicembre 2019, n.160 e s.m.i.”, nella data del 30.06.2021; 
Vista la determina n. 599 del 18.10.2021 con cui è stata effettuata la nomina della 
Commissione Esaminatrice; 
Vista la determina n. 602 del 18.10.2021 con cui è stato approvato l’elenco delle domande 
ammissibili al contributo; 
Visto il verbale n. 2 del 06.12.2021 della citata Commissione Esaminatrice, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince l’elenco degli aventi diritto al 
contributo, nonché l’importo assegnato ad ognuno; 
Vista la determina n. 732 del 17.12.2021 con cui è stato conferito alla D.M.C. S.r.l., da 
Moncalieri, l’incarico della registrazione, inserimento dati dei beneficiari nel R.N.A. - 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e conseguente acquisizione codici COR e CUP per 
ognuno di essi, per come previsto dalla procedura de qua; 
Ritenuto procedere alla approvazione del suddetto verbale recante l’elenco delle istanze 
ammesse al contributo; 
Ritenuto, altresì,  opportuno provvedere ad impegnare la somma di € 36.109,00 per il 
contributo a fondo perduto in favore delle attività beneficiarie; 
Visti: 

• Lo Statuto Comunale; 
• Il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

D E T E R M I N A 
 
DI APPROVARE il verbale n. 2 del 06.12.2021 della citata Commissione Esaminatrice, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince l’elenco degli 
aventi diritto al contributo, nonché l’importo assegnato ad ognuno; 
 
DI IMPUTARE  la somma complessiva di € 36.109,00 sull’intervento 4780/1000/1 del 
bilancio per il corrente esercizio finanziario RR.PP.; 
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DI DARE ATTO che i CUP  e i COR relativi agli operatori economici destinatari del 
contributo sono i seguenti: 

 
 

DI LIQUIDARE E PAGARE ai soggetti beneficiari del contributo di cui in premessa le 
somme riportate nel prospetto che segue: 

  
OPERATORE ECONOMICO IMPORTO CONTRIBUTO 
SARACINO ALEXANDER € 1.337,37 

BARLETTA TERESA € 1.337,37 

PALATELLA FRANCESCO € 1.337,37 

BARAONDA DI VICICONTE ANTONIO € 1.337,37 

BEAUTIFUL DONNA DI PERLA MARCELLA € 1.337,37 

BAR SPORT DI FIORAVANTI MARIA € 1.337,37 

AL SOLITO POSTO DI NEDELCU MIHAELA € 1.337,37 

LA TERRAZZA DEL GUSTO DI ROCCO BARLETTA € 1.337,37 

RISTORANTE PIZZERIA ANTICO POZZO € 1.337,37 

IMPRESA EDILE ARTIGIANA TONINO VARLARO € 1.337,37 

DENOMINAZIONE CUP COR 
SARACINO ALEXANDER H77H22000340004 8114291 
BARLETTA TERESA H77H22000350004 8114323 
PALATELLA FRANCESCO H77H22000360004 8114339 
BARAONDA DI VICICONTE ANTONIO H77H22000370004 8114359 
BEAUTIFUL DONNA DI PERLA MARCELLA H77H22000380004 8114378 
BAR SPORT DI FIORAVANTI MARIA H77H22000390004 8114468 
AL SOLITO POSTO DI NEDELCU MIHAELA H77H22000400004 8114482 
LA TERRAZZA DEL GUSTO DI ROCCO BARLETTA H77H22000410004 8117868 
RISTORANTE PIZZERIA ANTICO POZZO H77H22000420004 8117909 
IMPRESA EDILE ARTIGIANA TONINO VARLARO H77H22000440004 8114549 
LIGUORI DOMENICO H77H22000450004 8125899 
ARREDOEFFE H77H22000460004 8114601 
OBIETTIVO CASA H77H22000470004 8114634 
INFANTINO CIRO H77H22000480004 8114681 
MADEO GIUSEPPE H77H22000490004 8114752 
MAFFIA SALVATORE H77H22000520004 8115115 
MIRAMARE DI DE TITTA R. & C. S.N.C. H77H22000530004 8115143 
NAPOLI MASSIMO H77H22000540004 8115164 
BARLETTA NICOLA H77H22000550004 8115210 
IL BORGO SAS H77H22000560004 8115231 
CAFFETTERIA CRYSTAL H77H22000570004 8117942 
BAR RISTORANTE PIZZERIA IL GELSO H77H22000580004 8129938 
RISTORANTE PIZZERIA LA PERLA H77H22000590004 8115300 
PIZZERIA DI ELENA TOMA H77H22000600004 8115372 
DIAMOCI UN TAGLIO H77H22000610004 8115424 
LANZA ELEONORA ALEX CAFE' H77H22000620004 8115485 
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LIGUORI DOMENICO € 1.337,37 

ARREDOEFFE € 2.006,11 

OBIETTIVO CASA € 1.337,37 

INFANTINO CIRO € 1.337,37 

MADEO GIUSEPPE € 1.337,37 

MAFFIA SALVATORE € 2.006,11 

MIRAMARE DI DE TITTA R. & C. S.N.C. € 1.337,37 

NAPOLI MASSIMO € 1.337,37 

BARLETTA NICOLA € 1.337,37 

IL BORGO SAS € 1.337,37 

CAFFETTERIA CRYSTAL € 1.337,37 

BAR RISTORANTE PIZZERIA IL GELSO € 1.337,37 

RISTORANTE PIZZERIA LA PERLA € 1.337,37 

PIZZERIA DI ELENA TOMA € 1.337,37 

DIAMOCI UN TAGLIO € 1.337,37 

LANZA ELEONORA ALEX CAFE' € 1.337,37 

 
DI DARE, inoltre, ATTO che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, in relazione al presente 
atto, con la sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

DI DARE, altresì, ATTO,  ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1, co. 241 della L. 
190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti 
del Responsabile del presente provvedimento; 

Il  presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario con 
allegato tutti i documenti giustificativi elencati e vistati dal sottoscritto per le procedure, i 
controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184 comma  del 
T.U.EE.LL. 267/2000. 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to : Dr. Antonio SPINA 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4,del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
sopra descritti: 
- al n.ro ……………………………….……. di Euro …………………………………… 
 
Roseto Capo Spulico, lì ___________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to :  Dr. Mario VIOLANTE 

 
 

 
Emesso Mandato: 
 
N.ro ……………… in data ……………………………di Euro ……………………… 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to :  Dr. Mario VIOLANTE 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ____ del registro pubblicazioni. 
 
 In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 18-feb-2022 
 
Roseto Capo Spulico, lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to : Gatto 

 
      

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Roseto Capo Spulico, _______________________ 

 Il Responsabile del Servizio 
 

 


